
Istituzioni 
Semipresidenzialismo. Analisi 
delle esperienze europee. Il 
Mulino, Bologna 1996, pp. 148, 
Lit 16.000. 

Da tempo si discute in Italia della 
necessità di mutare la forma di go-
verno. Tra le tante proposte che si 
contendono il campo, gli autori del 
presente volume si richiamano 
all'esempio francese, individuando 
nel sistema semipresidenziale 
un'ipotesi tra le meglio formulate 
dall' ingegneria istituzionale e, per-
tanto, ben adattabile al caso italia-
no. Tale sistema è caratterizzato 
principalmente da una diarchia nel-
la struttura del potere esecutivo. In 
esso, infatti, convivono un governo 
di tipo parlamentare (legato al par-
lamento da un rapporto di fiducia) e 
un capo dello Stato di tipo presi-
denziale, cioè eletto direttamente o 
indirettamente dal popolo e che 
partecipà-più o meno intensamente 
alla gestione del potere. Gli autori 
del volume discutono i pregi e i di-
fetti del modello, nella convinzione 
che esso rappresenti una categoria 
autonoma rispetto al presidenziali-
smo e al parlamentarismo. Mentre 
Stefano Ceccanti ci offre un'analisi 
dettagliata del sistema francese at-
traverso un esame delle varie fasi 
della Quinta Repubblica, della Co-
stituzione scritta e del suo funziona-
mento concreto, permettendoci co-
sì una visione ravvicinata del mo-
dello di riferimento, Oreste Massari 
presenta i caratteri fondamentali di 
questa forma di governo a struttura 
dualistica, procedendo a una com-
parazione tra i sistemi francese, po-
lacco, portoghese e finlandese, 
senza dimenticare, come esempio 
storico da evitare, la Repubblica di 
Weimar. Nella discussione dei rap-
porti tra presidente e parlamento, 
trova spazio l'ipotesi, per niente re-
mota, della "coabitazione": cioè la 
possibilità che presidente della Re-
pubblica e maggioranza parlamen-
tare siano espressione di due mag-
gioranze politiche diverse. Questa 
eventualità non viene vista come un 
ostacolo al funzionamento del mo-
dello, bensì come una barriera con-
tro eventuali tentativi di sconfina-
mento autoritario. 

Tommaso Greco 

Botanica 
MARIA LUISA Som, Dizionario di 
botanica orticola inglese-ita-
liano, Edagricole, Bologna 
1996, pp. 600, Lit40.000. 

Chi è appassionato o lavora nel 
campo del giardinaggio non può fare 
a meno di consultare testi in lingua in-
glese, soprattutto in questi ultimi anni 
in cui le maggiori case editrici italiane 
- ad eccezione della Edagricole e po-
che altre - hanno diradato o addirittu-
ra sospeso le pubblicazioni in questo 
settore. Una volta erano soprattutto i 

classici, i testi di base come le enci-
clopedie botaniche a più volumi, o al 
massimo le più prestigiose riviste spe-
cializzate di giardinaggio inglesi e 
americane che invogliavano il pubbli-
co italiano all'acquisto di pubblicazio-
ni in lingua inglese. Negli anni ottanta 
le case editrici facevano a gara nel 
tradurre dal tedesco o dall'inglese i 
più bei volumi di giardinaggio interna-
zionali . Oggi scarseggia nuovo mate-
riale editoriale, anche se il pubblico 
italiano, che nel frattempo ha raggiun-
to una sorta di maturità botanica e 
paesaggistica, sarebbe pronto ad ac-
cogliere con maggiore ponderazione 
il frutto di una tradizione straniera tut-
tora all'avanguardia. Sarà per motivi 
economici o per scelta editoriale: di 
fatto le ultime pubblicazioni anglosas-
soni sono reperibili solo in lingua origi-
nale. E proprio in quest'ottica si inseri-
sce l'oculata proposta di un dizionario 
botanico inglese-italiano, di un'opera 
che raccoglie i termini inglesi, scozze-
si, americani, arcaici e popolari più ri-
correnti in botanica e orticoltura, per 
un totale di quindicimila voci. I nomi 
dialettali inglesi delle piante sono tra-
dotti sia in italiano, sia in latino, in mo-
do da permettere il riconoscimento di 
generi e specie vegetali; vocaboli e 
verbi riportano invece le specifiche 
accezioni botanico-orticole. 

(e.a.) 

Archeologia 
BRUCE G . TRIGGER, Storia del pen-
siero archeologico, La Nuova Ita-
lia, Firenze 1996, ed. orig. 1989, 
trad. dall'inglese di Gabriella Scan-
doneMatthiae, pp. 536, Lit48.000. 

"Guardando al passato, remoto o 
prossimo, l'atteggiamento dell'uomo è 
sempre stato segnato da orientamenti 
e prospettive in cui il peso del presen-
te non è mai stato lieve". Così afferma 
Paolo Matthiae nell'introduzione al 
ponderoso testo di Bruce Trigger, 
specialista di culture della Nubia anti-
ca e di storia sociale dell'antico Egitto, 
che da molti anni si è impegnato in una 
considerazione critica del pensiero, 
della teoria e dei metodi dell'archeolo-
gia. Questo saggio presenta, attraver-
so un excursus sulle tendenze dell'ar-
cheologia in tutti i maggiori paesi del 
mondo occidentale, lo sviluppo del 
pensiero archeologico in connessione 
con le correnti filosofiche, storiche e 
scientifiche dell'età moderna. Ad 
esempio nel capitolo intitolato La sinte-
si imperialistaTrigger mette in luce co-
me la ricerca archeologica in Africa, 
iniziata sistematicamente solo quando 
il continente fu diviso tra le potenze 
coloniali europee, portò molti studiosi 
(l'egittologo Karl Lepsius, l'etnologo 
Charles Selegman) alla conclusione 
che i popoli indigeni dell'Africa fossero 
composti da due elementi etnici prin-
cipali: i camiti, di pelle più chiara, nel 
nord, gente più scura nel sud. Solo nei 
primi si riconosceva "la grande forza 
colonizzatrice dell'Africa nera". Sono 
questi gli anni degli Essai sur l'iné-
galité des races humaines del con-
te di Gobineau. La presunzione di 
assoluta oggettività dell'archeolo-
gia professionale è durata fino alla 
metà degli anni sessanta, quando, 
contaminandosi con discipline più 
audaci e innovative, ha per così di-
re "perso l'innocenza", mettendo in 
dubbio la propria apparente neu-
tralità. Si è così passati dall'archeo-
logia storica alParcheologia globa-
le" come la definisce Matthiae, che 
ha allargato l'orizzonte della sua ri-
cerca all'ambiente naturale, ai re-
perti paleobotanici e archeozoologi-
ci, imponendo un uso generalizzato 
delle misurazioni matematiche e delle 
valutazioni statistiche. In questo volu-
me così completo e ricco di dati e 
informazioni (si segnala ia biblio-
grafia suddivisa per argomenti al 
fondo del volume) colpisce la totale 
assenza di ogni accenno al contri-
buto italiano. 

Valentina A. Castellani 

Animali Internet 
Animali misteriosi, insoliti e 
bizzarri. Una enciclopedia 
delle meraviglie della natura, 
Calderini, Bologna 1996, pp. 
240, Lit 35.000. 

Le città, come ha ricordato anche 
la conferenza Onu di Istanbul lo 
scorso giugno, scoppiano. C'è un 
animale, però, in cui il carattere del-
la socievolezza sembra più spicca-
to che nell'uomo, visto che ogni vol-
ta che incontra un consimile si pro-
duce in un complesso rituale di sa-
luto e costruisce città in cui è 
capace di convivere con milioni dì 
individui. È il cane della prateria, il 
cui record è una colonia che si 
estendeva su un'area di 160 per 
380 chilometri con circa 400 milioni 
di abitanti. Di primati come questo 
parla questa curiosa enciclopedia 
(sapete quale animale possiede le 
pulci più grosse del mondo?) che 
esamina in dettaglio più di duecen-
to straordinarie creazioni della na-
tura. Il volume, ben illustrato e con 
un linguaggio chiaro e appassio-
nante, in particolare per i ragazzi, 
notoriamente amanti dei record, è 
un guinness naturalistico che stupi-
sce a ogni pagina. Ci sono animali, 
ad esempio, che non hanno i pro-
blemi che affliggono tutte le specie, 
uomo in testa: trovare un compa-
gno o una compagna, diventare 
vecchi. La lucertola frusta infatti, 
comunissima in Nord America, si ri-
produce per partenogenesi; la ci-
cala periodica vive ben diciassette 
anni, tantissimo per un insetto, allo 
stadio di giovane e solo quattro set-
timane da adulto. Mammiferi, uc-
celli, anfibi, rettili, pesci e insetti so-
no i protagonisti di una stupefacen-
te galleria di stranezze e meravi-
glie. Tutti gli acquariofili sanno 
dell'aggressività dei pesci apparte-
nenti alla famiglia dei Ciclidi, ma chi 
conosce l'esistenza di un pescioli-
no a cui è stato dato il nome di un 
famoso pugile? Per gli scienziati si 
chiama Dichlasoma octofasciatum, 
ma il suo nome volgare è Jack 
Dempsey, che fu campione mon-
diale dei pesi massimi dal 1919 al 
1926. 

(g-s.) 

Internet '96 - Manuale per l'uso 
della rete, Laterza, Roma-Bari 
1996, pp. VI11-363, Lit23.000. 

Il volume, uno dei tanti manuali at-
tualmente disponibili per l'accesso 
a Internet e per la navigazione, è ag-
giornatissimo e la casa editrice La-
terza distribuisce attraverso il suo 
sito Internet (h t tp : / /www. 
i q s n e t . i t / l a t e r z a / i n t e r -
n e t 9 6 / i n d e x . h t m l ) ulteriori pe-
riodici "aggiornamenti e materiale di 
corredo a quello offerto dal libro". 
La parte migliore e più interessante 
del volume è quella finale, che di-
scute e illustra Come si fa ricerca in 
Internet, Risorse e percorsi di ricer-
ca, La dimensione sociale di Inter-
net, Internet come mercato globale, 
Mettere informazione in rete: il qua-
dro concettuale degli argomenti è 
nitido e pertinente. In tale contesto 
sarebbe forse stato opportuno trat-
tare in modo specifico i problemi 
giuridici relativi alla pubblicazione 
di informazioni in rete e alla (impos-
sibile?) difesa della proprietà intel-
lettuale degli oggetti digitali distri-
buiti attraverso Internet. Molto inte-
ressante, dal punto di vista sia del 
principiante, sia dell'utente esperto, 
è il fatto che gli autori forniscono le 
indicazioni complete (i cosiddetti 
URL) necessarie per reperire tutti i 
siti e i programmi che menzionano, 
e danno anche molti suggerimenti 
intelligenti su aspetti poco noti del 
funzionamento di Internet: per e-
sempio come consultare un Archie 
server tramite posta elettronica, o 
come trovare un elenco completo di 
tutte le mailing list esistenti o di tutti i 
server FTP, e altro ancora. Nel com-
plesso il testo, forse anche per il fat-
to di essere stato in fase di elabora-
zione fino a pochissimo tempo 
prima della pubblicazione, nel tenta-
tivo di essere il più possibile ag-
giornato, si presenta per certi aspetti 
poco omogeneo. In alcune parti i ca-
pitoli del volume trattano argomenti 
molto tecnici mentre altrove la tratta-
zione è chiaramente destinata a 
principianti. Alcune imprecisioni od 
omissioni sono di un certo peso: 
non esiste indice analitico; non è ve-
ro che Metacrawler non effettua in-
terrogazioni su AltaVista; è strano 
che non venga citato HoTMetaL tra i 
programmi per la creazione di pagi-
ne in linguaggio HTML. 

Maurizio Lana 

nato da demoni e che chi si immi-
schia nella politica, ossia si serve 
della potenza e della violenza, strin-
ge un patto con potenze diaboli-
che"; per dirla con Barth, che "ogni 
politica [quella di Bismarck come 
quella di Wilson], in quanto lotta per 
il potere, in quanto arte diabolica per 
ottenere la maggioranza, è fonda-
mentalmente sporca", anche se, fin-
ché vive l'uomo vecchio, abbiamo 
ancora dei doveri politici da adem-
piere; per dirla con Simone Weil, che 
"su questa terra non c'è altra forza 
che la forza" e anche "il diritto è per 
natura dipendente dalla forza"; o, 
per dirla col pensatore cecoslovacco 
Jan Patocka, che anche in pace vivia-
mo la "guerra sotto l'aspetto della 
pacifica pianificazione della Forza". 

Criticare il potere-violenza e il 
soggetto prometeico che ne è por-
tatore (cioè praticare l'impolitico o 

l'oltrepolitico) può essere fatto in 
due modi: o attraverso la via asceti-
ca, tesa autodistruttivamente verso 
un ideale di perfezione assoluta, co-
me fece la Weil, o attraverso la via 
"estatica", dionisiaca, di Nietzsche-
Bataille, che dalla "corrosione im-
pietosa di ogni etica politica" e dal-
la "decostruzione di tutte le tradi-
zionali bipartizioni ideologiche tra 
destra e sinistra" giunge, in un cu-
rioso testo batailliano del 1937, 
all'esaltazione della comunità senza 
capo, letteralmente acefala. 

E vero che il suicidio collettivo 
degli abitanti di Numanzia per 
non sottomettersi ai romani addi-
ta una comunità impossibile fon-
data sulla morte, ma è una tesi di 
Esposito che la comunità deve es-
serci nella forma dell'impossibi-
lità e della mancanza, non in for-
me grossolanamente leghiste. Chi 
non fosse incline né alla via asceti-
ca né a quella dionisiaca può co-

munque trovare nell'antologia dei 
bei testi da leggere: un articolo di 
Hannah Arendt sulla responsabi-
lità personale sotto la dittatura 
nazista; un dialogo tra Adorno e 
Canetti su masse e potere; insieme 
ad altri saggi eccentrici, inquie-
tanti e storicamente significativi, 
tutti preceduti da eccellenti bi-
bliografie. 

I M M A N U E L K A N T , B E N J A M I N 

C O N S T A N T , La verità e la men-
zogna. Dialogo sulla fondazio-
ne morale della politica, introd. 
e cura di Andrea Tavliapietra, 
Bruno Mondadori, Milano 1996, 
trad. dal francese e dal tedesco di 
Silvia Manzoni ed Elisa letamo, 
pp. 352, Lit 18.000. 
Oltre la politica. Antologia del 
pensiero "impolitico", a cura di 
Roberto Esposito, Bruno Mon-
dadori, Milano 1996, pp. 217, 
Lit 17.000. 
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